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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale n.2200 del 06/12/2019 di pubblicazione del bando di concorso della 
procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia; 

VISTO il provvedimento di questo Ambito Territoriale prot. N.482 del 27/01/2020 con cui veniva 
nominata la commissione giudicatrice di concorso; 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale prot. N. 
3634 del 18/02/2020 con cui venivano ratificate tutte le commissioni giudicatrici di concorso 
costituite presso ciascun ambito territoriale siciliano; 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. N. 3947 del 20/02/2020 
di pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie di merito per la procedura concorsuale in 
oggetto; 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice; 

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale prot. N. 
4526 del 27/02/2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali di merito rettificate 
per la procedura concorsuale in oggetto; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 5693 del 17/05/2021 con cui sono state 
ripubblicate le graduatorie provinciali di merito rettificate per la procedura concorsuale in oggetto; 

PRESO ATTO che la signora Dugo Ada si è utilmente collocata nella venticinquesima posizione, 
avendo così diritto a stipulare con il M.I. un contratto a tempo parziale; 

CONSIDERATA la n. 172/2022 R.G. 755/2020 emanata dal TAR Catania (sezione seconda) che, in 
parziale accoglimento delle pretese della ricorrente Dugo Ada, riconosce il diritto della dipendente 
ad essere ricollocata in graduatoria con il punteggio aggiuntivo di 0,70 punti; 

CONSIDERATO che tale maggiorazione del punteggio comporta l’attribuzione alla dipendente di 
punti 88,95 e collocazione alla posizione n. 21 della graduatoria definitiva con diritto al 
riconoscimento della decorrenza giuridica del suo contratto di lavoro dal 01/03/2020; 

CONSIDERATA la necessità di rettificare la graduatoria provinciale in oggetto, 

 

DECRETA 

 

È ripubblicata in data odierna la graduatoria provinciale rettificata relativa alla procedura selettiva 
per l’internalizzazione dei servizi di pulizia. 

La predetta graduatoria viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
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Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’albo online di quest’Ufficio con valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti 
dall’Ordinamento vigente. 

 

 

Il Dirigente  

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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